
 

 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 4AF 

DISCIPLINA Scienze motorie e sportive  

DOCENTE Basilico Stefania  

LIBRI DI TESTO " Più movimento " di Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa editore Marietti scuola 

 
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

1. TEST MOTORI: salto in lungo da fermo, 10+10 m. 

2. GIOCHI POPOLARI E PRE-SPORTIVI. 

3. PALLAVOLO: esecuzione tecnica dei fondamentali (palleggio, bagher, battuta, schiacciata e muro), posizione in 

campo. Regolamento e arbitraggio. 

4. PALLACANESTRO: approccio globale alla disciplina, esecuzione tecnica dei fondamentali (palleggio, terzo tempo, 

arresto e tiro). Regolamento e arbitraggio. 

5. SPORT DI RACCHETTA: GO-BACK, BADMINTON, TENNISTAVOLO; approccio globale alla disciplina, 

esecuzione tecnica dei fondamentali. Regolamento. 

6. UNIHOCKEY: approccio globale alla disciplina, esecuzione tecnica dei fondamentali. Regolamento. 

7. ATLETICA LEGGERA: salto in alto, salto in lungo e getto del peso. 

8. BASEBALL: approccio globale alla disciplina, esecuzione tecnica dei fondamentali. Regolamento. 

9. FRISBEE: approccio globale alla disciplina, esecuzione tecnica dei fondamentali. Regolamento del gioco ultimate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 

 
Firma del Docente  

 

 

Firma degli studenti  

 

 

 



 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 4AF 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE RONCHI GUENDALINA 

LIBRI DI TESTO Qué me cuentas de nuevo? Vol II; trato hecho; Una vuelta por la cultura 
hispana 

 
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

COMMERCIO 
Capitolo 1: una impresa leader 
x Vestir, toja, econature y leche y mas 

x Caso ikea 

x La carta comercial 

x Enviar documentaciòn 

x El correo electronico y el fàx 

x El burofax 

x Trabajar en una empresa 

x Hablar de una empresa 

x Ripasso grammatica (acentos, ser y estar, haber y estar, uso contrastivo , presente de 
subjuntivo, verbos con diptongacion, imperativo) 

Capitolo 5: estamos interesados 
x La carta de solecitud 

x La carta de solecitud de presupuesto 

x La carta de pedido 

CIVILTÀ 
pag. 2 el territorio 
pag.3  el clima 
pag.4 el Estado español 



pag.6 castellano, catalán, gallego y vasco 
pag.7 conocer las lenguas oficiales “derecho o deber?” 
pag.8 la península iberica 
pag.9- 10 el imperio Árabe – Árabes y cristianos en España 
pag.11 el Cid Campeador entre historia y leyenda 
pag.12 cantar de mío Cid 
pag.13 Los Asturias 
pag.14 el arte y la literatura bajo los Asturias 
pag.15 el teatro del siglo de oro 
pag.16 Miguel de Cervantes y Saavedra 
pag.17 el ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 
pag.18-19 la Ilustración - desde la guerra de indipendencia 
hasta el desastre del 98’ 
pag.20 – 21- 88 Francisco Josè de Goya y Lucientes + Maja 
pag.36 - 37 la nueva sociedad española 
pag.38 cómo han cambiado los jóvenes en España 
pag. 39 la generación perdida en España 
pag.46 - 47 las fiestas nacionales (Navidad y Pascua) 
pag.48 - 49 las fiestas locales (la feria de abril, las fallas, los 
San fermines, la batalla del vino y la fiesta de la Sidra) 

 
 
 

 
 
 
Cologno Monzese, 

  

 Firma del Docente 

  

  

  
Firma degli studenti 

  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 4 AF 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE RONCHI GUENDALINA 
 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

1-Ripassare tutto il programma di grammatica e di sintassi. 
2-svolgere tutti gli esercizi di grammatica del libro di testo Trato hecho 
3-Leggere, riassumere e studiare da p.120 a p.133 del libro una vuelta por la cultura 
hispana. 
4- leggere a scelta un libro fra: Gabriel García Márquez “Cien años de soledad”; Isa-
bel Allende “La casa de los espíritus”; Laura Esquivel “Como agua para chocolate” 
5- guardare due film: “L’amore al tempo del colera”; “Frida” 

 
 
 
Cologno Monzese, 

  

 Firma del Docente 

  

  

  
Firma degli studenti 

  

  

 



 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 

 

2017/2018 

2016/2017 

 

CLASSE IVAF 

 

 

 

DISCIPLINA DIRITTO COMMERCIALE 

DOCENTE ANTONINO LIGATO 

LIBRI DI TESTO PAOLO MONTI  “FORUM / DIRITTO COMMERCIALE” ZANICHELLI 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

 

Note introduttive al diritto commerciale   
La nascita del diritto commerciale / Il passaggio dal commerciante all'imprenditore. 
L’imprenditore 
Definizione dell’imprenditore / Differenza fra impresa, azienda e ditta / I diversi tipi d'imprese che operano 
sul mercato / L'impresa familiare / I liberi professionisti.  
L’imprenditore commerciale, il piccolo imprenditore  e l’imprenditore agricolo 
Le attività commerciali  / Le incompatibilità all'esercizio dell'impresa commerciale / L’iscrizione nel registro 
delle imprese / La funzione delle scritture contabili / I rappresentanti dell'imprenditore commerciale / I 
consorzi e la concorrenza sleale / Il piccolo imprenditore / L'impresa artigiana / L’ imprenditore agricolo.    
L'azienda come strumento dell'attività d'impresa  
Definizione di azienda / Trasferimento dell'azienda e subentro dell'acquirente nei contratti / L'affitto e 
l'usufrutto dell'azienda / Il divieto di concorrenza / I segni distintivi dell'azienda /L'uso della ditta altrui /La 
tutela del marchio.  
I diritti sulle opere d'ingegno  
Le opere dell'ingegno e le invenzioni industriali / La tutela del diritto d'autore / Diritto d'autore e pay TV / 
Diritto d'autore in internet  / La questione delle fotocopie / Il diritto di inventore / Le invenzioni operate 
dal lavoratore dipendente / I diritti sull'hardware e sul software. 
L’imprenditore e la concorrenza 
L’utilità della concorrenza tra imprenditori / Come si contrasta la concorrenza sleale / La pubblicità 
ingannevole / La tutela contro la pubblicità illecita / La disciplina antimonopolistica. 
Il bilancio sociale e ambientale e la sicurezza sul lavoro 
Il bilancio sociale e ambientale  / La tutela del lavoro in azienda / La sicurezza del lavoro nella nostra 
Costituzione e nel codice / Il lavoro nelle norme dell'Unione europea  / Il testo unico della sicurezza sul 
lavoro / Il documento di valutazione dei rischi / I soggetti responsabili e i soggetti tutelati / Gli obblighi dei 
dipendenti.    
Le società in generale 
Differenza fra società e comunione / La società nel codice civile / Le società "pluripersonale" e 
"unipersonale"  / Differenza fra capitale e patrimonio sociale / L'autonomia patrimoniale della società / La 
differenza tra le società di persone e le società di capitali / La società uni personale / L'associazione in 
partecipazione. 
La società semplice                                                                                                                                                          
La società semplice come prototipo delle società di persone / I caratteri generali della società semplice / I 
confe-rimenti / La responsabilità patrimoniale dei soci / Il creditore particolare del socio / Ripartizione 



degli utili e delle perdite / Amministrazione e responsabilità degli amministratori / La rappresentanza / La 
cessione della quota, il recesso del socio, l'esclusione e la successione / Scioglimento e liquidazione  della 
società.  
La società in nome collettivo 
Caratteri generali della S.n.c. /  L'atto costitutivo, la ragione sociale, la sede e l'oggetto sociale della società 
/ I conferimenti e la tutela del capitale sociale / La distribuzione  degli utili / La responsabilità patrimoniale 
dei soci nella S.n.c. / I creditori particolari del socio e la proroga della società / La responsabilità del nuovo 
socio / L’amministrazione della società / La cessione della quota, il recesso del socio, l'esclusione e la 
successione / Scioglimento e liquidazione  della società / La società irregolare e la società di fatto.  
La società in accomandita semplice  
Caratteri generali / Diritti e doveri degli accomandatari e degli accomandanti.  
La società a responsabilità limitata 
I caratteri generali della S.r.l. / Atto costitutivo e conferimenti in una S.r.l. / Differenza tra capitale versato 
e  capitale sottoscritto / Le operazioni sul capitale sociale / L'aumento e la riduzione del capitale sociale / 
Limiti alla distribuzione degli utili / La cessione della quota, il recesso del socio, l’esclusione e la 
successione  / Amministrazione e rappresenta della società / Il controllo sull'attività sociale / La funzione 
del collegio sindacale / Il bilancio, i libri sociali e l’estinzione della società.   
Costituzione e caratteri generali della società per azioni 
I caratteri della S.p.a. / I patti parasociali / Società quotate e società non quotate  /Costituzione della S.p.a. 
/ L'iscri-zione nel registro delle imprese.  
Conferimenti,  capitale sociale, utili, riserve e patrimoni separati   
Che cosa si può conferire nella S.p.a. / Gli apporti di opere o servizi  / Aumento e diminuzione  del capitale 
sociale / I limiti posti alla distribuzione degli utili / Patrimoni per uno specifico affare. 
Le azioni e le obbligazioni 
Il valore delle azioni / Azioni liberate e non liberate / Come si trasferiscono le azioni/ La 
dematerializzazione dei titoli / Quali diritti attribuiscono le azioni ordinarie / Quali caratteri presentano le 
altre categorie di azioni / Limiti all'acquisto di azioni proprie / La speculazione  / Le obbligazioni. 
Il governo della società per azioni  
I sistemi di governo della S.p.a. / L'assemblea dei soci nel sistema di governo tradizionale / La 
rappresentanza nelle assemblee / La convocazione dell'assemblea / La mancata convocazione di un socio / 
L’assemblea validamente costituita / La delibera invalida / L'amministrazione della società nel sistema di 
governo tradizionale/ La responsabilità degli amministratori / Il divieto di concorrenza e il conflitto 
d'interessi  / Il collegio sindacale / Ineleggibilità e decadenza dei sindaci / La revisione legale dei conti/ I  
caratteri del sistema dualistico / I carat-teri del sistema monistico. 
Le società uni personali e la società in accomandita per azioni  
Le società uni personali / La società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) / Accomandatari e accomandanti / 
Le azioni dell'accomandatario.   
Bilancio, libri sociali ed estinzione delle società di capitali  
I criteri di bilancio / I principi IAS o IFRS per le società quotate/Predisposizione, controllo e approvazione 
del bilancio / I libri sociali/Lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali.  
I gruppi societari e l'investimento mobiliare                                                                                                           
Le partecipazioni incrociate / Le imprese multinazionali / Le offerte pubbliche di acquisto (O.p.a.) / Le 
offerte pubbliche di vendita / L'investimento mobiliare  / Il riporto / I reati societari. 
Trasformazione, fusione e scissione della società 
La  trasformazione di una società di persone in una società di capitali / La trasformazione di una società di 
capitali in una società di persone / La fusione fra più società / La scissione della società.  
Le società mutualistiche   
L'evoluzione del sistema cooperativo / Soci e non soci  / La mutualità prevalente e non prevalente / 
Trasforma- zione di una società mutualistica in una società lucrativa / Atto costitutivo e controllo della 
cooperativa / Gli organi della cooperativa / L’impiegati degli utili e i ristorni / caratteri delle mutue 
assicuratrici.  
Le procedure concorsuali e il fallimento dell`imprenditore commerciale  
La riforma delle procedure concorsuali  I soggetti sottoposti alle procedure concorsuali / La dichiarazione 
di fallimento / Gli organi del fallimento / Prosecuzione temporanea dell'impresa / Gli effetti del fallimento 
sul fallito / Gli effetti penali: i reati fallimentari / Effetti del fallimento sui creditori / Creditori privilegiati 
con garanzia insufficiente / La revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori. 



 
Le fasi della procedura fallimentare  
L’articolazione  della procedura fallimentare / Presa in consegna dei beni del fallito / L’accertamento del 
pas-sivo / Il programma di liquidazione e la ripartizione dell'attivo / La chiusura del fallimento / La 
riapertura del fallimento / Il concordato fallimentare / Il fallimento delle società.  
Le altre procedure concorsuali  
Il concordato preventivo / La liquidazione coatta amministrativa/ L'amministrazione straordinaria.  
Il contratto di lavoro subordinato    
Il rapporto di lavoro e la Costituzione / I contratti collettivi / Il lavoro minorile e il lavoro femminile / I diritti 
e gli obblighi del lavoratore dipendente  / Alcune tipologie di contratto di lavoro / Come si estingue il 
rapporto di lavoro / Il licenziamento collettivo / Il contratto di lavoro autonomo / La legislazione sociale. 
I contratti bancari, di intermediazione finanziaria e di assicurazione 
Le operazioni bancarie  / Le società finanziarie / Il tasso di usura / Il deposito bancario / Le operazioni di 
sconto, di apertura di credito, di anticipazione bancaria / La banca d'Italia e la BCE / I contratti di 
intermediazione finanziaria / Il contratto di assicurazione / La responsabilità civile / Il dolo o la colpa grave 
/ L'assicurazione sulla vita. 
Altri contratti dell'imprenditore  
Il contratto di somministrazione / Il contratto estimatorio / La concessione di vendita e il franchising / Il 
con- tratto di deposito / Il contratto di trasporto / Il contratto di spedizione.  
Caratteri generali dei titoli di credito 
I titoli di credito / Le eccezioni del debitore / Titoli causali e titoli astratti / Il trasferimento dei titoli di 
credito  / L'ammortamento dei titoli di credito / I documenti di legittimazione e i titoli impropri .  
L’ assegno e la cambiale   
Similitudini e diversità fra i due titoli di credito  / Il requisito della esecutività  / L'assegno bancario e 
circolare /Circolazione riscossione dell'assegno / I caratteri generali della cambiale / I requisiti formali della 
cambiale / Il trasferimento della cambiale / Lo sconto della cambiale / L'avallo / Differenza tra I'avallo e la 
fideiussione / Il pagamento della cambiale / Il pagamento parziale / Il protesto / Particolari tipi di cambiale. 
 

 

 

 

Cologno Monzese,       05/06/2018 
 

Firma del Docente 

 
 

 

 
Firma degli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LAVORO  ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

2016/2017 

 

CLASSE IVAF 

 

 

 

DISCIPLINA DIRITTO COMMERCIALE 

DOCENTE ANTONINO LIGATO 

 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 

Agli studenti promossi con debito formativo in diritto si consiglia, nel periodo estivo, di studiare tutti gli 

argomenti svolti nell'anno scolastico e riportati nel programma; inoltre devono essere approfonditi i seguenti 

argomenti indispensabili per affrontare il programma della classe successiva: 

- le società commerciali  

- l’imprenditore e il sistema economico 

- i contratti commerciali 

- i titoli di credito 

 

Al termine del corso di recupero lo studente dovrà affrontare una verifica che attesti l’avvenuto superamento 

del debito formativo. 
 

 

 

Cologno Monzese,    05/06/2017 
 

Firma del Docente 

 
 

 

 
Firma degli studenti 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 

 

2017/2018 

2016/2017 

 

CLASSE IVAF 

 

 

 

DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE ANTONINO LIGATO 

LIBRI DI TESTO GILIBERT ALFREDO “ECONOMIA POLITICA 1” LATTES 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

 

PIL E REDDITO NAZIONALE 

L'analisi macroeconomica: Pil e reddito nazionale / Pil nominale e Pil reale / La formazione del Pil e il valore aggiunto / Il reddito 

nazionale al costo dei fattori e il reddito disponibile / La contabilità nazionale / La teoria keynesiana del reddito e dell'occupazione / 

Il moltiplicatore  

 

Cenni di storia del pensiero economico   

 

LA MONETA    

La moneta: definizione, origini e fondamentali funzioni / La moneta metallica e la moneta cartacea (carta-moneta) / Sistema 

monetario e liquidità monetaria / Il  valore della moneta / Il potere di acquisto della moneta / La teoria quantitativa della moneta e 

l'equazione di Fisher / L'equazione di Cambridge e le critiche di Keynes alla teoria quantitativa.  

DOMANDA E OFFERTA DI MONETA  

Domanda e offerta di moneta: il mercato monetario / La domanda di moneta secondo Keynes / Alcuni sviluppi post-keynesiani della 

teoria sulla domanda di moneta / L'offerta di moneta / L'offerta di moneta bancaria e il moltiplicatore dei depositi / L'equilibrio del 

mercato monetario / Le grandezze reali e le grandezze monetarie / I rapporti tra grandezze monetarie e grandezze reali.   

IL MERCATO MONETARIO, IL CREDITO E LE BANCHE   

I soggetti del mercato monetario / La struttura del sistema bancario / Il sistema bancario italiano: la Banca centrale / Il sistema 

bancario italiano e l'integrazione europea / L'Unione bancaria europea / Il sistema bancario italiano: la banca polifunzionale e la 

banca universale / La trasparenza dell'attività bancaria.  

IL MERCATO FINANZIARIO E LA BORSA VALORI 

Il mercato finanziario e i titoli del mercato finanziario / La borsa valori / Le quotazioni di borsa / Gli indici di borsa / Gli operatori di 

borsa / I contratti di borsa / La borsa in Italia / Gli investitori istituzionali e la loro attività / Le relazioni tra mercato monetario e 

mercato finanziario. 

LA POLITICA MONETARIA: OBIETTIVI E STRUMENTI    

La politica monetaria / Incompatibilità tra obiettivi / Gli strumenti della politica monetaria / Gli indirizzi di politica monetaria / La 

politica monetaria europea / I tassi e le relazioni di import-export / Spread: differenziale dei tassi di interesse. 

L'INFLAZIONE  
Inflazione: caratteristiche e circostanze storiche / Gli strumenti per misurare l'inflazione/ Le cause dell'inflazione: inflazione per 

eccesso di offerta di moneta e inflazione da domanda / L'inflazione da costi/ L'inflazione gene-rata da squilibri settoriali / Altre 

cause dell'inflazione / Gli effetti dell'inflazione sulla distribuzione del reddito / Gli effetti dell'inflazione sull'attività delle imprese / 

Gli effetti dell'inflazione sui rapporti economici internazionali e sul risparmio / Inflazione e disoccupazione  / La curva di Phillips / 

Le politiche anti-inflazionistiche / Le politiche contro l'inflazione da costo del lavoro e l'inflazione da costo delle materie prime / Le 

politiche contro l'inflazione derivante 

da squilibri settoriali.  

COMMERCIO INTERNAZIONALE E POLITICA COMMERCIALE    

Il commercio internazionale / I vantaggi del commercio internazionale / Le teorie sul commercio internazionale: l'analisi ricardiane / 

Le critiche mosse all'analisi ricardiana / Le teorie sul commercio internazionale / Liberismo e prote-zionismo / I vantaggi e i rischi 

del protezionismo / Gli strumenti del protezionismo / L'Unione europea e le sue istituzioni / Gli scopi e le funzioni istituzionali 

dell'Unione europea.   

LA BILANCIA DEI PAGAMENTI   

La struttura della bilancia dei pagamenti / Il saldo della bilancia dei pagamenti  / L'avanzo e il disavanzo del conto corrente / I fattori 

che influiscono sulla bilancia del conto corrente / I fattori che influiscono sulla bilancia del conto capitale e del conto finanziario.  

 



I CAMBI E L'AGGIUSTAMENTO DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI  

Tasso di cambio e mercato valutario / I regimi dei cambi / Il regime dei cambi fissi / Il regime dei cambi fluttuanti / L'aggiustamento 

della bilancia dei pagamenti / Le politiche sui cambi / Svalutazione e rivalutazione.   

IL SISTEMA MONETARIO INTERNAZIONALE    

Sistema monetario internazionale e liquidità internazionale / Il Fondo monetario internazionale /Il Sistema monetario europeo / Le 

crisi del patto di stabilità / Vantaggi e svantaggi della moneta unica europea.  

LE FLUTTUAZIONI CICLICHE   

Il ciclo economico: caratteristiche e classificazione / La struttura dei cicli economici / Le teorie monetarie / Le teorie del 

sottoconsumo / La teoria marxista delle crisi e la teoria di Keynes / La politica economica anticiclica (o congiunturale)/ Gli 

strumenti della politica anticiclica. .  

LO SVILUPPO ECONOMICO   

I fattor i che concorrono allo sviluppo  / Capitale fisico e capitale umano / Le teorie sullo sviluppo di derivazione keynesiana / Lo 

sviluppo: problematiche e limiti / Il rapporto tra spesa pubblica e sviluppo.  

I PROBLEMI DEL SOTTOSVILUPPO   

Il divario tra Paesi ricchi e Paesi poveri / Le caratteristiche e le cause del sottosviluppo / I Paesi in via di sviluppo e il commercio 

internazionale / Il debito dei Paesi poveri.   

 

 

 

 

Cologno Monzese,       05/06/2018 
 

Firma del Docente 

 
 

 

 
Firma degli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LAVORO  ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

2016/2017 

 

CLASSE IVAF 

 

 

 

DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE ANTONINO LIGATO 

 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 

Agli studenti promossi con debito formativo in economia politica si consiglia, nel periodo estivo, di studiare tutti gli 

argomenti svolti nell'anno scolastico e riportati nel programma; inoltre devono essere approfonditi i seguenti argomenti 

indispensabili per affrontare il programma della classe successiva: 

- prodotto e reddito nazionale 

- la politica monetaria 

- l’inflazione 

- il ciclo economico 
 

 

 

Cologno Monzese,    05/06/2018 
 

Firma del Docente 

 
 

 

 
Firma degli studenti 

 

 
 

 

 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 4AF 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

LIBRI DI TESTO CLOUD 
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Unità didattica 1: Reti di pc 

x Che cosa è una rete di computer 

x Come funziona una rete 

x Server 

x Client 

x Risorse 

x Architettura Client/Server 

x Topologia logica di rete 

x Classificazione delle reti per estensione 

x Aspetti di una LAN 

x Tecnologia Ethernet 

Unità didattica 2: I linguaggi 

x Il linguaggio dell’informatica 

x I linguaggi di programmazione 

x Il linguaggio macchina 

x I linguaggi a basso livello e ad alto livello 

x I linguaggi funzionali e logici 



x Linguaggi di scripting 

x Caratteristiche di un programma 

x Codice sorgente 

x Compilazione 

x Linker 

x Sottoprogramma 

x Strutture di controllo 

Unità didattica 3: I servizi di rete per le aziende e la pubblica amministrazione 

x Reti di computer 

x Reti aziendali 

x Reti intranet 

x Reti extranet 

x Cloud computing 

x Commercio elettronico 

x Servizi finanziari in rete 

x Mobile marketing 

x Crittografia 

Unità didattica 4: la sicurezza 

x Firma digitale 

x Netiquette 

Unità didattica 5: Siti web aziendali 

x HTML: teoria su i tag più usati 

x HTML: esercitazione su tabelle, elenchi puntati e numerati, paragrafi, link 

Unità didattica 6: I database 

x Basi di dati 

x Progettazione concettuale 

x Progettazione logica 

x Progettazione fisica 

x SQL 

x DDL e DML 



x Vincoli 

x Integrità referenziale 

x Create, insert, update, delete, select 

x Sistemi informativi e sistemi informatici 

x Dato e informazione 

Unità didattica 7: Cenni di software per i database 

x ACCESS 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
Cologno Monzese, 

 
 
 

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 4AF 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE STRATI DOMENICA 
 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Unità didattica 1: Reti di pc 

x Che cosa è una rete di computer 

x Come funziona una rete 

x Server 

x Client 

x Risorse 

x Architettura Client/Server 

x Topologia logica di rete 

x Classificazione delle reti per estensione 

x Aspetti di una LAN 

x Tecnologia Ethernet 

Unità didattica 2: I linguaggi 

x Il linguaggio dell’informatica 

x I linguaggi di programmazione 

x Il linguaggio macchina 



Unità didattica 3: I servizi di rete per le aziende e la pubblica amministrazione 

x Reti di computer 

x Reti aziendali 

x Reti intranet 

x Reti extranet 

x Cloud computing 

x Commercio elettronico 

x Servizi finanziari in rete 

x Mobile marketing 

x Crittografia 

Unità didattica 4: la sicurezza 

x Firma digitale 

x Netiquette 

Unità didattica 5: Siti web aziendali 

x HTML: teoria su i tag più usati 

x HTML: esercitazione su tabelle, elenchi puntati e numerati, paragrafi, link 

Unità didattica 6: I database 

x Basi di dati 

x Progettazione concettuale 

x Progettazione logica 

x Progettazione fisica 

x SQL 

x DDL e DML 

x Vincoli 

x Integrità referenziale 

x Create, insert, update, delete, select 

x Sistemi informativi e sistemi informatici 

x Dato e informazione 

Unità didattica 7: Cenni di software per i database 

x ACCESS 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                                   PROGRAMMA SVOLTO 
 
ANNO SCOLASTICO    2017/ 18 

 

CLASSE                    4 A F 
 

DISCIPLINA              INGLESE 
 
  DOCENTE                 SCOGNAMIGLIO    ERSILIA 
 

LIBRI DI TESTO:     ''  IN  BUSINESS'', edizioni Pearson, + ''GRAMMAR  FILES'' 
 
 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER 

MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

Ripasso degli argomenti grammaticali trattati l'anno scorso. 

 I tre periodi ipotetici. Forma di durata. Forma passiva. Uso degli 

articoli determinativi ed indeterminativi.   Composti di ''some/ any/ no/ 

every''. Used to.  Question tags.  Pronomi relativi. 

                            Corrispondenza commerciale 

 Redazione e traduzione di lettere: 

 Enquiry and replies. Offers and replies. Orders and replies 

(modification,confirmation and cancellation of orders)  

                            Teoria commerciale:   

Banking.       Finance.   

 Marketing and advertising.       Government and politics. 

Ascolti di natura commerciale.  

 

 
 
 
Cologno Monzese,  
                                                                                                                      Firma del Docente 
 
 
 

 

Firma degli studenti 



 
 
 
 
 
 
 

 

LAVORO ESTIVO 
 

Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO                    2017/ 18 

 

CLASSE                                          4 A F 
 

DISCIPLINA                                     INGLESE 
 

DOCENTE                                        SCOGNAMIGLIO ERSILIA 
 

 
 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 
Ripasso degli argomenti grammaticali e dei brani commerciali studiati durante l'anno. 
 
Dal libro '' Grammar Files'' gli alunni svolgeranno i seguenti esercizi: 
 
 pag. 386, file 19,da 12 a 18     pag. 387, file 23, da 13 a 18      pag.387, file 24, da 14 a 18 
  
 pag. 123 n. 1 e 2   pag. 293 n.1 e 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese,  

Firma del Docente 
 
 
 

 

Firma degli studenti 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 4AF 

DISCIPLINA Italiano 

DOCENTE Innocenti Maurizio 

LIBRI DI TESTO Carnero - Iannacone, I colori della Letteratura – Volume 2 , GIUNTI 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Ripasso: Ariosto, vita e opere. Lettura del 1 canto dell’Orlando furioso 
Ripasso: Tasso, vita e opere. Lettura di alcuni passi della Gerusalemme Liberata 
Il Barocco (contesto storico, poetiche) (L`Arte barocca, Architetture e musica) 
Marino. Bella schiava 
Cenni su Cervantes. Il don Chisciotte (attraverso la Lettura di un Cantautore italiano) 
Cenni su Cyrano di Bergerac 
Galileo Galilei - vita ed opere. Lettere copernicane. Dialogo sopra i massimi sistemi 
L’Arcadia 
Il romanzo del Settecento (Swift, Defoe,Voltaire, Sterne, Richardson e Fieldind) 
Il neoclassicismo  e il preromanticismo (Confronto tra Mozart e Beethoven) 
Parini, Il proemio del Mattino 
Cenni su Vincenzo Monti 
Il Caffe` 
Goldoni,  La Riforma del Teatro La locandiera 
Ugo Foscolo, vita e opere 
Ultime lettere di Jacopo Ortis, Il sacrificio della Patria, La Divina fanciulla. 
Sonetti, Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto Ode All`amica risanata 
I Sepolcri. L`intero Carme 
Il Romanticismo Contesto storico  
Giacomo Leopardi, vita e opere. Il pensiero filosofico e culturale. I pessimismi leopardiani. 
Operette morali. Dialogo di un Venditore. Dialogo della natura e di un islandese 
I Canti. L`Infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete, Il Passero solitario 
Alessandro Manzoni, vita e opere 
Inni Sacri. La Pentecoste 
Odi civili. Il Cinque Maggio Tragedie. Adelchi. Coro dell`Atto III 
I Promessi sposi. Le redazioni, i contenuti, il romanzo storico, la Provvidenza. I Personaggi. Renzo e Lucia. Agnese. 
Don Abbondio, Padre Cristoforo, La Monaca di Monza, L`Innominato, Don Rodrigo. 
 
 

 
 



 

 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 4AF 

DISCIPLINA Italiano 

DOCENTE Innocenti Maurizio 
 

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Ugo Foscolo, vita e opere 
Ultime lettere di Jacopo Ortis, Il sacrificio della Patria, La Divina fanciulla. 
Sonetti, Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto Ode All`amica risanata 
I Sepolcri. L`intero Carme 
Il Romanticismo Contesto storico  
Giacomo Leopardi, vita e opere. Il pensiero filosofico e culturale. I pessimismi leopardiani. 
Operette morali. Dialogo di un Venditore. Dialogo della natura e di un islandese 
I Canti. L`Infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete, Il Passero solitario 
Alessandro Manzoni, vita e opere 
Inni Sacri. La Pentecoste 
Odi civili. Il Cinque Maggio Tragedie. Adelchi. Coro dell`Atto III 
I Promessi sposi. Le redazioni, i contenuti, il romanzo storico, la Provvidenza. I Personaggi. Renzo e Lucia. Agnese. 
Don Abbondio, Padre Cristoforo, La Monaca di Monza, L`Innominato, Don Rodrigo. 
 

 
 
 

 
 
 
Cologno Monzese,  
29 Maggio 2018 

  

 Firma del Docente 

 Maurizio Innocenti 

  

  
Firma degli studenti 

  

  

 
 
 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

CLASSE 4AF 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE M.BORRELLI 

LIBRI DI TESTO “LA MATEMATICA A COLORI 4” SASSO-PETRINI 

 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

1. Le funzioni reali di variabile reale  

2. Le proprietà delle funzioni e la loro composizione  

I LIMITI DELLE FUNZIONI 

1. Gli intorni di un punto 

2. Il limite finito di una funzione in un punto 

3. Il limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto 

4. Il limite infinito di una funzione in un punto 

5. Il limite finito di una funzione per X che tende a più meno infinito 

6. Il limite più meno finito di una funzione per X che tende a più o meno infinito 

7. I teoremi sui limiti  

 

IL CALCOLO DEI LIMITI 
1. Le operazioni sui limiti 
2. Le forme indeterminate 
3. Le funzioni continue  
4. I punti di discontinuità di una funzione  
5. Gli asintoti 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

 
1. La derivata di una funzione  
2. Le derivate fondamentali 
3. Il calcolo delle derivate  
4. La derivata di una funzione composta 
5. La derivata di [f(x)]

g(x)
 

6. La derivata della funzione inversa  

   



7. Le derivate di ordine superiore al primo  

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

1. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate  

2. I massimi, i minimi e i flessi delle funzioni 

3. I problemi di massimo e di minimo 

4. Studio del grafico di una funzione 

 

 

 

IL CALCOLO COMBINATORIO E LA PROBABILITA’ 

 

1. I raggruppamenti  

2. Le disposizioni semplici  

3. Le disposizione con ripetizione 

4. Le permutazioni semplici 

5. Le permutazioni con ripetizione  

6. Le combinazioni semplici 

7. Le combinazioni con ripetizione  

8. Gli eventi 

9. La concezione classica e statistica della probabilità 

10. La probabilità di eventi complessi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 

 

 

 

30/05/2018 

 

 Firma del Docente 

  

M.BORRELLI 

  

  

Firma degli studenti 

  

 

 

  

 

 

 

 



 
 
 

LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

CLASSE 4AF 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE MARIA BORRELLI 

 

 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Ripasso di tutti gli argomenti trattati durante l’anno scolastico, come da programma 

didattico, negli aspetti teorici e pratici.  

Seguendo il programma  preparare punto per punto una relazione di teoria. 

 Per ogni argomento  eseguire gli esercizi già svolti sul libro di testo, svolgere un 

numero adeguato  di esercizi, magari rivedendo quelli già eseguiti durante  l’anno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Cologno Monzese 30/05/18  

 Firma del Docente 

  

M.BORRELLI 

  

  

Firma degli studenti 

  

 

 

  

 



 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

 
 
 
LE SOCIETA’ DI PERSONE 

1. Le caratteristiche delle società di persone 
2. I conferimenti 
3. I costi d’impianto 
4. Le destinazioni dell’utile d’esercizio 
5. Il pagamento degli utili 
6. La rilevazione e la copertura delle perdite d’esercizio 
7. I finanziamenti 
8. Gli aumenti di capitale sociale 
9. Le riduzioni di capitale sociale 

 
 
LE SOCIETA’ DI CAPITALI 
 

1. Le caratteristiche delle società di capitali 
2. Gli organi sociali 
3. La fase costitutiva 
4. Destinazione dell’utile 
5. La copertura della perdita d’esercizio 
6. Gli aumenti di capitale sociale 
7. Le riduzioni di capitale sociale  
8. La raccolta di capitale di debito 
9. Il rimborso del prestito obbligazionario 
10. Le scritture di assestamento relative ai prestiti obbligazionari 
11. Prestiti obbligazionari convertibili 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO  
 2017/2018 

CLASSE   IV A F 

DISCIPLINA  
 ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE  
 MANGONE AMALIA 

LIBRI DI TESTO  
 ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI 2 – ASTOLFI, RASCIONI & RICCI - TRAMONTANA 



IL BILANCIO D’ESERCIZIO CIVILISTICO 
 

1. Il bilancio d’esercizio  
2. Il bilancio in forma abbreviata 
3. Il bilancio in forma ordinaria  
4. Redazione ed approvazione del bilancio 
5. Principi di redazione del bilancio 

 
IL BILANCIO IAS/IFRS 
 

1. Sintesi 
 
 
LA RENDICONTAZIONE SOCIALE ED AMBIENTALE 
 

1. Sintesi 
 
 
I GRUPPI AZIENDALI E IL BILANCIO CONSOLIDATO 
 

1. Cenni 
 
 
LA FINANZA AZIENDALE E LE DECISIONI FINANZIARIE 
 
LA GESTIONE FINANZIARIA 
 

1. Trasformazione produttiva, economica e finanziaria 
2. La dinamica finanziaria 
3. Finanza, strategie e gestione finanziaria 
4. Il fabbisogno di capitale 
5. Il fabbisogno finanziario iniziale 
6. Il fabbisogno finanziario lordo e netto 
7. Struttura finanziaria ottimale 
8. Indicatori dell’equilibrio patrimoniale-finanziario 
9. Fonti di finanziamento e flussi finanziari 

 
LE DECISIONI D’INVESTIMENTO 
 

1. Gli investimenti aziendali 
2. Il capital budgeting 
3. I criteri di valutazione degli investimenti 

 
GLI STRUMENTI FINANZIARI 
 

1. Il mercato dei capitali 
2. I titoli e il loro mercato 
3. I titoli di debito  
4. I titoli di capitale 
5. I contratti assicurativi  
6. L’imposizione fiscale sui proventi dei titoli 

 
 



LA NEGOZIAZIONE DEI TITOLI 
 

1. Le compravendite dei titoli  
2. I costi e il prezzo di negoziazione dei titoli 
3. Lo scarto di emissione e il corso supersecco 
4. Commissioni e documenti delle negoziazioni in titoli 
5. Obbligazioni pubbliche e relative modalità di negoziazione 
6. Obbligazioni private e relative modalità di negoziazione 
7. La scelta dei titoli di debito 
8. La negoziazione dei titoli di capitale 
9. Le rilevazioni contabili delle negoziazioni dei titoli 
10. Le scritture di assestamento dei titoli di debito 

 
I MERCATI DI BORSA  
 

1. Cenni 
 
I CAMBI ESTERI 
 

1. I regolamenti delle operazioni con l’estero 
2. La quotazione dei cambi 
3. Le operazioni in valuta 
4. Il mercato dei cambi 

 
 
IL SISTEMA FINANZIARIO E LE IMPRESE BANCARIE 
 

1. Gli intermediari finanziari 
2. L’attività bancaria e le funzioni delle banche 
3. La gestione delle banche 
4. L’orientamento strategico e il marketing bancario 

 
 

I CARATTERI GENERALI DELLE OPERAZIONI BANCARIE 
 

1. Le operazioni bancarie 
2. Il pricing dei prodotti bancari 
3. Gli aspetti computistici e fiscali delle operazioni bancarie 
4. La tutela del cliente 
5. La riservatezza delle banche e le norme antiriciclaggio 

 
 
I PRODOTTI E I SERVIZI PER I RISPARMIATORI 
 

1. Caratteri e classificazione dei depositi bancari 
2. I depositi a risparmio 
3. I certificati di deposito 
4. I “pronti contro termine” 
5. Le obbligazioni bancarie 
6. I c/c di corrispondenza 
7. Elaborazione di rapporto di c/c 
8. I prestiti concessi alla clientela 
9. I servizi bancari 



 
 
LA FUNZIONE DI MARKETING 
 

1. Vendite e marketing 
2. Il sistema informativo di marketing 
3. Le fonti informative 
4. Le ricerche quantitative di marketing 
5. Le ricerche qualitative di marketing 
6. Il piano di marketing 
7. Le strategie di internet marketing  
8. La qualità totale  

 
 
IL MARKETING MIX: PRODOTTO, PREZZO, COMUNICAZIONE 
 

1. Il marketing mix  
2.  il concetto di prodotto 
3. Il ciclo di vita del prodotto 
4. Le politiche di prodotto 
5. La politica del prezzo 
6. La politica di comunicazione 
7. La pubblicità 
8. Il piano di comunicazione pubblicitaria 
9. I soggetti del mercato pubblicitario 
10. Il direct marketing e il database marketing 
11. L’attività promozionale 
12. Le relazioni esterne 

 
 
IL MARKETING MIX: LA DISTRIBUZIONE 
 

1. La politica distributiva 
2. Canali di distribuzione tradizionale 
3. La scelta del canale di distribuzione 
4. Il trade marketing 
5. L’apparato distributivo italiano 
6. Le formule distributive all’ingrosso 
7. Le formule distributive al dettaglio 
8. La grande distribuzione organizzata 
9. Il commercio elettronico 
10. Il dettaglio associato 
11. La scelta della formula distributiva  
12. La regolamentazione del commercio 
13. La rete di vendita 
14. L’agente di commercio 
15. Gli altri ausiliari del commercio 

 
 
LE RISORSE UMANE IN AZIENDA 
 

1. Il mercato del lavoro 
2. L’organizzazione del lavoro 



3. I meccanismi di coordinamento e gli organi dell’impresa 
4. La funzione delle risorse umane 
5. Il reclutamento del personale 
6. Il rapporto di lavoro subordinato 
7. Gli altri rapporti di lavoro 
8. Il Testo unico sulla sicurezza del lavoro 

 
 
L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 

1. Amministrazione del personale 
2. La retribuzione 
3. Gli elementi della retribuzione 
4. Le assicurazioni sociali obbligatorie 
5. L’istituto nazionale di previdenza sociale 
6. L’istituzione nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro 
7. Il foglio paga di un lavoratore dipendente 
8. Il conguaglio fiscale 
9. La certificazione unica e la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti 
10. L’estinzione del rapporto di lavoro 
11. Il trattamento di fine rapporto 

 
 
I BENI STRUMENTALI: CLASSIFICAZIONE, FUNZIONE E ACQUISIZIONE 
 

1. Le immobilizzazioni 
2. La classificazione delle immobilizzazioni 
3. La funzione dei beni strumentali 
4. L’apporto  
5. L’acquisto da terzi 
6. Le costruzioni in economia 
7. Il leasing finanziario 

 
 
L’UTILIZZO DEI BENI STRUMENTALI 
 

1. Le manutenzioni e riparazioni 
2. I costi incrementativi 
3. L’ammortamento 

 
 
LA DISMISSIONE DEI BENI STRUMENTALI 
 

1. L’alienazione dei beni strumentali: vendita e permuta 
2. L’eliminazione dei beni strumentali 

 
 
IL MAGAZZINO E LA GESTIONE DELLE SCORTE 
 

1. La logistica aziendale  
2. Il magazzino 
3. Le scorte di magazzino 
4. La gestione delle scorte e i cicli aziendali 



5. Il livello di riordino 
6. L’indice di rotazione del magazzino 

 
 
LA CONTABILITA’ DI MAGAZZINO E LA VALUTAZIONE DELLE SCORTE 
 

1. La contabilità di magazzino 
2. Gli strumenti della contabilità di magazzino 
3. La valorizzazione dei movimenti di magazzino 
4. La contabilità fiscale di magazzino 
5. La rilevazione contabile delle scorte 
6. I criteri civilistici di valutazione delle scorte 
7. Le scorte nel bilancio d’esercizio 
 

 
CLIL: CASO H&M DEMOCRATIC FASHION 
 
CASI AZIENDALI: IKEA, H&M  
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, giugno 2018  
 
 
 
     L’insegnante                                                                                                                I rappresentanti   
 
___________________       ________________________ 
 
         ________________________  



 
 

LAVORO ESTIVO  
Per studenti con sospensione di giudizio  

  

ANNO SCOLASTICO  2017/2018 

CLASSE  IV A F  

DISCIPLINA  ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE  MANGONE AMALIA 

 
 
Ripasso di tutti gli argomenti svolti ed indicati nel programma, negli aspetti teorici e pratici. 

Esercizi da svolgere:  
 
 
 
tutti quelli assegnati durante l’anno scolastico; inoltre almeno 5 esercizi per ogni argomento 
indicato nel programma; rifacimento delle esercitazioni complete di ogni fine capitolo. 
 
Ripasso delle scritture di assestamento e di epilogo e del bilancio d’esercizio (programma di terza); 
svolgere almeno tre esercizi completi sull’argomento. 
 
 
 
 
 
 
COLOGNO MONZESE    GIUGNO 2018        L’INSEGNANTE  
          

____________________________ 
      
      
  I RAPPRESENTANTI 
      
 _____________________________ 
      
 _____________________________ 
       



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 4AF 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Innocenti Maurizio 

LIBRI DI TESTO : Fossati, Luppi, Zanette - Senso Storico, Volume 2 Zanichelli 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Ripasso, La situazione europea tra 1600 e 1700.  

Inghilterra, Francia, Spagna, Olanda, Austria, Russia e Prussia 

La società di antico regime, la rivoluzione scientifica 

Due modelli di Monarchia (Francia e Inghilterra) 

L’Illuminismo 

L’età delle rivoluzioni 

La rivoluzione americana, la rivoluzione francese, la rivoluzione industriale  

Visione del film Il Marchese del Grillo 

Nazione e libertà 

Le origini della politica contemporanea 

La restaurazione e le rivoluzioni, il Risorgimento italiano e l`unificazione tedesca 

Borghesia, proletariato e grande industria 

La Seconda rivoluzione industriale e la questione sociale 

L’Unità d’Italia 

Le grandi potenze (anche USA e Giappone) 

 

 

 

Cologno Monzese,  

29 maggio 2018 

  

 Firma del Docente 

 Maurizio Innocenti 

  

  

Firma degli studenti 

 

 



 

  

  

 
 

 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 4AF 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Innocenti Maurizio 

 

 

 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

Nazione e libertà 

Le origini della politica contemporanea 

La restaurazione e le rivoluzioni, il Risorgimento italiano e l`unificazione tedesca 

Borghesia, proletariato e grande industria 

La Seconda rivoluzione industriale e la questione sociale 

L’Unità d’Italia 

Le grandi potenze (anche USA e Giappone) 

 

 

 

 

Cologno Monzese,  

29 maggio 2018 
  

 Firma del Docente 

 Maurizio Innocenti 

  

  

Firma degli studenti 

 


